C I T T A’ D I P I Z Z O
Provincia di Vibo Valentia

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Nr. 109 del Reg.
OGGETTO:

Data 18 Luglio 2013

APPROVAZIONE SCHEMA PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES).

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 09.30, in Pizzo, nella Casa
Municipale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.:
CALLIPO
ANELLO
MAZZEI
MAGLIA

Gianluca
Fabrizio
Mariacristina
Giacinto

PRESIDENTE
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Libero SCUGLIA
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’articolo 14, comma 1, D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2013, un nuovo tributo, denominato
Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in sostituzione sia della Tassa sui Rifiuti Solidi
Urbani (TARSU) che della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
CONSIDERATO che il tributo è composto da due parti, quella relativa ai rifiuti e la maggiorazione
per i servizi indivisibili e che il tributo sui rifiuti propriamente detto è corrisposto in base a tariffa;
CONSIDERATO quindi che il nuovo tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo
molte delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri
usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.
158/1999;
VISTO l’articolo 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, che prevede infatti, analogamente a quanto
previsto per la TIA, che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei

costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi
variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;
RITENUTO di dover proporre al Consiglio Comunale il Piano Finanziario, al fine di poter
garantire l’applicazione del nuovo tributo a partire dal 1 gennaio 2013;
DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Tributi e dal Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Per i motivi in premessa esposti che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di
proporre al Consiglio Comunale l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di
Pizzo, a partire dal 1 gennaio 2013, del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES).
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Gianluca CALLIPO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, 31 Luglio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Domenico Libero SCUGLIA

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 31 Luglio
2013 al n. 0891 del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
L’addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 31
Luglio 2013 al n. 0891 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’articolo 124,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo 31 Luglio 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

